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IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO Il D. Lgs. 50/2016 “Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture”; 

VISTO il Regolamento di esecuzione del Codice dei Contratti Pubblici (D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207); 

VISTO il Decreto n. 129 del 28 agosto 2018, concernente “Regolamento concernente le Istruzioni 

generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche"; 

VISTO il D.P.R. 275/1999 concernente il regolamento recante norme in materia di autonomia delle 

Istituzioni Scolastiche ai sensi della legge n. 59 del 15/03/1997; 

VISTO l’art. 25 comma 2 lett. a del Decreto n. 129 del 28 agosto 2018 e la delibera del Consiglio 

d’Istituto n. 44 del 14/01/2021 con la quale sono stati aumentati i limiti per gli affidamenti di 

competenza del Dirigente Scolastico di contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di 

rilevanza comunitaria concernenti lavori, servizi e forniture; 

VISTA la delibera del Consiglio d’Istituto n. 42 del 14/01/2021 di approvazione del Programma Annuale 

per l’esercizio finanziario 2021; 

VISTA la delibera del Consiglio di Istituto n. 9 del 07/09/2021 di autorizzazione alla indizione di 

procedura di gara per la selezione dell’operatore economico, al quale affidare il servizio di 

ristoro mediante installazione e gestione di distributori automatici di bevande e snack 

all’interno dell’Istituto; 

VISTO il Regolamento d’Istituto per l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di 

rilevanza comunitaria e interventi del Consiglio di Istituto nell’attività negoziale, adottato dal 

Consiglio di Istituto con delibera n. 48 del 21/05/2021; 

DATO ATTO della necessità di fornire a tutta la popolazione scolastica un servizio di erogazione di 

bevande calde, fredde e snack mediante distributori automatici, ubicati presso la sede di via 

Antonio Stoppani, 38 e presso la sede succursale di viale Martiri della Libertà 124; 

CONSIDERATO che non sono attive Convenzioni Consip aventi ad oggetto forniture in acquisto con 

caratteristiche uguali o comparabili con quelle oggetto della presente fornitura e che il contratto 

sarà sottoposto a condizione risolutiva nel caso di sopravvenuta disponibilità di una Convenzione 

Consip avente ad oggetto servizi comparabili con quelli oggetto di affidamento, ai sensi della 

normativa vigente; 

RITENUTO  pertanto di procedere mediante l’indizione della procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del D. Lgs. 

50/2016; 

DETERMINA 

- di autorizzare, ai sensi dell’art. 60 del D. Lgs. 50/2016, l’indizione della procedura aperta per l’affidamento dei servizi di ristoro 

mediante l’installazione e la gestione di distributori automatici di bevande e snack all’interno dell’IIS “Giuseppe Meroni” di 

Lissone. 

- che il contratto di concessione, di durata triennale, decorre dalla data di sottoscrizione del contratto.  

- che la concessione del servizio non prevede alcun introito finanziario per la stazione appaltante. 

- che, ai sensi dell’art.31 del D. Lgs. n°50 del 18 aprile 2016 e dell’art. 5 della L. 241 del 7 agosto 1990, viene individuato 

Responsabile Unico del Procedimento il Dirigente Scolastico di questo Istituto, Prof.ssa Valentina Calì. 

- che é stato richiesto il seguente C.I.G.: 8925959E5F; 

- di disporre che il presente provvedimento venga pubblicato all’Albo on line ai fini della generale conoscenza. 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Valentina Calì 
 

Documento firmato digitalmente ai sensi  

del Codice dell’Amministrazione Digitale e norme ad esso connesse. 
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